Repertorio n. 45.492

Raccolta n. 13.057
Verbale
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitré del mese di giugno
(23-06-2004), in Livorno, nel mio studio posto in corso Amedeo
n. 34, alle ore diciotto e quaranta.
A

richiesta

del

prof.

Luciano

VIZZONI,

nato

a

Pietrasanta

(Lucca) il 16 gennaio 1932, residente a Livorno, via Ricci n.
60, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di essere pensionato, cittadino italiano e di intervenire nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ALDO MINI – ONLUS", con sede
in Collesalvetti, frazione Stagno, via Bruno Buozzi, senza numero

civico,

patrimonio

di

E.

429.618,00,

codice

fiscale

01448410496, io sottoscritto dottor Valerio Vignoli, notaio in
Livorno, iscritto al Collegio notarile di questa città, senza
assistenza di testimoni per averci il richiedente, con il mio
consenso, rinunciato, assisto alla riunione degli organi della
predetta fondazione, convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – modifica della denominazione;
2 - conseguenziali.
Per unanime volontà degli intervenuti assume la presidenza di
questa assemblea lo stesso richiedente, il quale, preliminarmente, constata e fa constatare come la stessa sia totalitaria

essendo qui presenti:
A) il consiglio di amministrazione al completo nelle persone
del prof. Luciano Vizzoni, Presidente e dei signori dr. Fabio
Cei, Vice-Presidente, avv. Marco Cannito, Maria Daniela Monguzzi ed Enrica Lori Monticelli;
B) il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei signori
rag. Silvano Masi, Ugo Silvio Condoleo e Aldo Luciani.
Pertanto il Presidente dichiara questa riunione regolarmente e
validamente costituita e idonea a deliberare sull’argomento
all'ordine del giorno, sul quale prende la parola lo stesso
Presidente per suggerire agli astanti di modificare la denominazione della fondazione in “FONDAZIONE LUIGI SCOTTO – ONLUS”,
per ricordare il compianto fondatore Luigi Scotto, scomparso
di recente.
Dopo

un

rapido

scambio

di

opinioni,

i

convenuti

approvano

all'unanimità la proposta del Presidente, per cui la Fondazione con decorrenza dalla data odierna sarà denominata “FONDAZIONE LUIGI SCOTTO – ONLUS”.
A questo punto il Presidente mi consegna un nuovo testo di
statuto,

in

tutto

identico

al

precedente

tranne

che

nell’articolo 1, modificato in conseguenza della deliberazione
testé adottata; io notaio ritiro detto statuto e lo allego al
presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante
e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai
presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, viene sciolta questa riunione alle ore diciannove e cinque.
Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico
della Fondazione.
Richiesto, io notaio ho redatto questo verbale da me letto al
comparente, che l'approva.
Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me
notaio completato per pagine due e fin qui della terza.
F.TO: LUCIANO VIZZONI – VALERIO VIGNOLI NOTAIO.

